Prot. 11974/B

Bari, 17.11.2021

serviceomega@pec.it

Spett.le Operatore Economico
OMEGA Service Soc. Coop.

e, p.c.

Presidente della Commissione
LORO SEDI

Oggetto: procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia della sede ed autobus della S.T.P.
S.p.A. - CIG: 8586241638 - Comunicazione di esclusione dalla procedura di gara ai sensi
dell’art.76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Con la presente si comunica, in osservanza a quanto previsto dall’art. 76, comma 5,
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l’offerta presentata da Codesto Operatore Economico, in
relazione alla procedura in oggetto, è stata esclusa dalla procedura, giusto verbale n. 3 della
Commissione Giudicatrice del 12.11.2021.
Dall’esame del plico è emersa la non integrità (lacerazione involucro busta cartacea) del
plico contenente offerta tecnica – BUSTA B, nonché l’incompletezza delle modalità di
predisposizione del predetto plico e quello relativo alla busta C – offerta economica, così come
disposto dai paragrafi 14 – 15 – 16 – 17 del Disciplinare di gara, tale da far ritenere, secondo
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Peraltro, la mancata sigillatura di uno dei lembi di ciascun plico non garantisce la
genuinità e/o integrità dell’offerta, cioè la possibilità di evitare eventuali sostituzioni dell’offerta,
che può essere assicurata solo se la sigillatura sia tale da impedire che il plico possa essere aperto,
senza che ne resti traccia visibile, e possa essere anche solo teoricamente manomesso”, inoltre, la
documentazione prodotta dal suddetto Operatore Economico, in riscontro al soccorso istruttorio
attivato il 04.11.2021, è difforme a quanto stabilito dall’art. 15 del Disciplinare di Gara”.
Il presente atto viene inviato per la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale
www.stpspa.it nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29,
comma 1 e dell'art. 204 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.
Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla
procedura di gara è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 30 giorni a decorrere
dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul profilo di questa committenza, nella
sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, 2° periodo e
dell'art.204 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.
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